MONTRILLI
TOSCANA
Indicazione geografica tipica
Sangiovese 2015
Enologo: Daniele Saccoccio

Zona di produzione: Vinci, Firenze.
Giacitura: collinare
Vigna:

“Dietro I Pecchiaio “

Estensione: 9000 m2 circa
Tessitura suolo: 40% Argilla 35% Limo 25% Sabbia circa
Altitudine: Circa 80 mslm
Esposizione: Est

VITICOLTURA
Forma di allevamento: cordone speronato
Interfila: lavorato meccanicamente
Pratiche di concimazione e trattamenti:
Concimazione organica e trattamenti conformi al
disciplinare Agriqualità di agricoltura integrata.
Vitigno: Sangiovese
Età vigneto: 8 anni
Densità d’impianto: 4100 ceppi/ha
Sesto d’impianto: 0.90m X 2.70m
Vendemmia: manuale 2° decade di settembre
Annata: La 2015 è stata un’annata particolarmente calda
e siccitosa. Dopo un inverno mite ed una primavera
precoce che ha anticipato di almeno 20 giorni la ripresa
vegetativa, la vite ha da subito dovuto fare i conti con
una prolungata scarsitA’ di precipitazioni.
Di
conseguenza, i vini 2015 sono stati caratterizzati da
importanti gradi alcolici e tannini potenti. L’annata
verrà ricordata anche per la poca quantità di uve
prodotte, quindi il basso carico di uva a pianta.
Durante la devastante bufera del 19 settembre 2014,
molte gemme furono accecate dalla violenta grandine,
sacrificando in partenza buona parte del raccolto 2015.
Quindi poco vino, ma di altissima qualità

ENOLOGIA:
Vinificazione: in vasi vinari di Cemento
Macerazione: su bucce 8 giorni a circa 28°C con
frequenti rimontaggi, follature, delestage
Permanenza sulle bucce: 4 gg
Fermentazione malolattica: si
Affinamento: Inox 11 mesi e bottiglia 5 mesi
Chiarifica: no
Filtrazione: si 1 micron
Bottiglie prodotte: 470

PARAMETRI CHIMICI:
Alcool: 14.5%
Acidità totale: 6.42 gr/lt

DEGUSTAZIONE:
Temperatura di servizio: 18°C
Bicchiere: Ampio a tulipano

Caratteristiche sensoriali:
Colore: Rosso rubino intenso
Odore: Aroma Fruttato dolce, di ciliegie mature e
frutti di bosco che ricordano le crostate di frutta
In bocca: Consistente e succoso, con persistenza di
mora
Abbinamenti: Affettati e formaggi ovini o caprini,
mediamente stagionati. Primi a base di sughi di carne e
funghi, polenta, zuppe di pesce, cacciucco. Carni di
vario genere meglio se al sangue come Bistecca,
Tagliata, Roast beef.
Occasione pietanza consigliata: Per pasquetta, con le
tipiche grigliate e bisteccate fra amici. Una bella
fiorentina alla brace si sposa con la tipica e naturale
astringenza del vino fatto col sangiovese, che come si
dice in gergo,”t’asciuga la bocca”!

